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C O M U N E    DI    F A L E R N A 
(Provincia di Catanzaro) 

Piazza Municipio – 88042 Falerna  
Tel. 0968/95002 – Fax 0968/95043 

E-mail sindaco@comune.falerna.cz.it   protocollo.falerna@asmepec.it  

 
Prot. n. 25233     del 12-11-2020       Ordinanza n. 273 del 12.11.2020 

 

OGGETTO:  Sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, per la Scuola 

dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado su tutto il territorio 
comunale. 

 

I L   S I N D A C O 

 
 Premesso che L’organizzazione Mondiale della Sanità, il 30.01.2020 ha dichiarato la pandemia COVID 

–19 (Coronavirus), un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale; 

 Visto il D.L. 23 febbraio 2020 recante misure urgenti  in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19  e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa 

e amministrativa; 

 Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’08.03.2020 e del 09.03.2020 recanti misure 

per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale; 

 Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell’08.03.2020 “Urgenti misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, 

comma 3 della Legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

 Vista l’ordinanza n.4 del 10.03.2020 “Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

Legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

 Vista l’ordinanza n. 7 del 14.03.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, co. 3 della legge 23.12.1978 n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all’ingresso di persone fisiche nel territorio 

regionale”: 

 Vista l’ordinanza n. 29 del 13.04.2020 del Presidente della Regione Calabria “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 

comma 3 della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili 

nel territorio regionale fino al 03.05.2020; 

 Vista l’ordinanza n. 38 del 30.04.2020 del Presidente della Regione Calabria “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 

comma 3 della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al 

rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria”; 

 Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 30.06.2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 09.07.2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19; 

 Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 24.07.2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19; 

 Vista la circolare del Ministero della Salute prot. n. 0032850 del 12.10.2020; 

 Visto il DPCM del 13.10.2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid 19; 

 Visto il DPCM del 18.10.2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid 19; 

 Visto il DPCM del 03 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25.03.2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante “misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, 

convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Vista l’ordinanza del Ministro per la Salute del 4 novembre u.s., con cui la Regione Calabria rientra tra i 

territori ad alto rischio per le quali si applicano le misure di contenimento di cui all’art.3 del predetto 

DPCM; 
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C O M U N E    DI    F A L E R N A 
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 Preso atto della nota dell’Asp di Catanzaro, prot. n. 3098 del 10.11.2020, pervenuta al Protocollo del 

Comune in data odierna, nella quale è contenuto quanto di seguito riportato:  

<<  

visto  l’andamento della curva epidemiologica che evidenzia un incremento significativo dei nuovi 

casi di infezione SARS-Cov2, rispetto alla data di insorgenza della malattia; considerato che 

tale incremento comporta necessità di screening massivi di personale scolastico: docenti, 

alunni e personale ATA; preso atto del notevole ritardo nella lavorazione dei tamponi 

nasofaringei per la ricerca del SARS-Cov2 e pertanto, nella trasmissione dei relativi referti; 

atteso  che tale situazione determina un ritardo nella ricostruzione dei contatti dei casi positivi; si 

propone, a tutela della salute pubblica, la sospensione dell’attività didattica in presenza per un 

congruo periodo di due settimane della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi 

prime della scuola secondaria di I grado e della scuola “Centro Provinciale istruzione adulti”, 

per consentire il graduale smaltimento della criticità rappresentata. 

Ritenuto dover aderire alla proposta formulata dall’Asp di Catanzaro, al fine di non aggravare la 

situazione epidemiologica in essere; 

>>. 

 Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

O R D I N A 

 

- La sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, per la Scuola 

dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo 

Falerna – Nocera” relativamente al territorio comunale di Falerna dall’16.11.2020 al 28.11.2020 

(incluso) e della Scuola “Centro Provinciale Istruzione Adulti” (CPIA), con sede nella frazione 

di Castiglione Marittimo, dal 13.11.2020 al 28.11.2020 (incluso); 

- Rimanendo a carico dei dirigenti scolastici l’attivazione della didattica a distanza (DAD). 

D I S P O N E  

 
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on- line e sul sito web del Comune di Falerna. 

Che,  copia del presente provvedimento venga: 

 

a)-NOTIFICATA : 

 Alla Prefettura di Catanzaro; 

 Al Dirigente dell’Istituto Comprensifo “Falerna-Nocera”; 

 Al  dirigente del CPIA sede di Falerna fraz. di Castiglione Marittimo; 

 All’Ufficio Scolastico Regionale; 

 Al Comando Polizia Municipale di questo Comune; 

 Alla Stazione dei Carabinieri di Falerna. 

A V V E R T E 

che il responsabile del procedimento è il Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale (ex art. 50 D.lgs 

267/2000 e ex Art. 32 L. 833/78); 

che dalla data di pubblicazione contro la presente ordinanza è ammesso ricorso: 

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (Legge 06.12.1971, 1034) 

- oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 

giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 

 

I N C A R I C A 

La Forza Pubblica locale di curare l’esecuzione della presente Ordinanza. 

 

 

 
                                                                                                                                                            Il Sindaco 
   Prof. Ing. Daniele Menniti 
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